Modello Gbis
Fac Simile Modello Gbis - DICHIARAZIONE REQUISITISERVIZI INGENGERIA E ARCHITETTURA ALLEGATO
DGUE

Il sottoscritto ……………….……………………….……………………………..……………………………………………………
nato il……………………….. a ..………...………………………………………………………………………………………………
in qualità di……………………..……………….………………………………………………………………………………………..
(selezionare l’ opzione d’interesse barrando la casella corrispondente)
A) Legale rappresentante (allegare copia fotostatica del documento)
B) Procuratore legale del rappresentante (allegare copia conforme all’originale della relativa procura, e
copia fotostatica del documento1)
del/della
impresa …………..…………………….…………………………....................................................................
con sede legale in………….…………………………via…………………………………………………………………………
con sede operativa in………………………..……………via..…………….………………………………………………….
codice fiscale …………..………………………………….………………………………..........................................
con partita IVA ……………..…………………………………….………………………........................................
telefono n………………………………………PEC……………………………………………………………..
ai fini della partecipazione alla gara “1449PA – Accordo quadro misto per affidamento fornitura in service di
sistemi diagnostici per l’esecuzione di esami di Biochimica Clinica, Immunometria, Ematologia e Coagulazione
e realizzazione di un Core Lab in Total Lab Automation (TLA)” e quale allegato al DGUE ai sensi degli articoli
46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del
medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate
DICHIARA
1) di essere in possesso dei seguenti requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa:

a) di aver espletato negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando servizi di cui all’art.
3, lett. vvvv) del Codice, per un importo globale dei lavori per ogni classe e categoria come di seguito indicato:
definizioni di cui all’articolo 14 della Legge 143/1949 e articolo 7
allegato Z-1 del D.M. 17/06/2016
Classe

Categoria

Importo rivalutato dei lavori

descrizione sommaria

1

la procura allegata ad una delle dichiarazioni sarà considerata valida anche ai fini delle altre dichiarazioni
1

Totale complessivo (tutte le classi e categorie)
b) di aver svolto negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando due servizi di cui all’art.
3, lett. vvvv) del Codice, relativi ai lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si
riferiscono i servizi da affidare indicate al punto 3.2 del disciplinare di gara, per un importo totale di seguito
indicato:

servizio

definizioni di cui all’articolo 14 L. 143/49 e articolo 7 allegato Z1del D.M. 17/06/2016

Importo dei lavori rivalutato
(ogni riga un solo lavoro)
(cosiddetti “di punta”)

classe categ. descrizione sommaria
1°
2°
1°
2°
1°
2°
1°
2°
1°
2°
1°
2°

2) che i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, necessari per la partecipazione
alla gara, sono posseduti:
2

(selezionare l’ opzione d’interesse barrando la casella corrispondente)
dal presente concorrente nella misura integrale;
oppure
dal raggruppamento temporaneo o GEIE al quale questo concorrente partecipa – si rinvia a tal fine anche
alle dichiarazioni degli altri concorrenti che costituiscono o costituiranno il raggruppamento o GEIE;
oppure
in misura parziale, per cui, ai sensi dell’articolo 89 del decreto legislativo n. 50 del 2016, il possesso dei
predetti requisiti è soddisfatto, nei limiti ammessi dal bando di gara, avvalendosi dei requisiti di numero
altro/i _______ operatore/i economico/i, come dalla dichiarazione di questo concorrente, allegata ai sensi
dell’articolo 89, comma 1, nonché come da dichiarazione/i allegata/e di ciascun operatore economico
ausiliario.

FIRMA DIGITALE
__________________________________________

3

